
osse, Cafflell(iw • rlla

di Va. con gli sbalzi
di tenaer.-ltrnra del
carrlbi0 fil st?i7iOn('

tc.rnancs a cssere
protaïJOlnisti. E non cC' n~
M rnesfio delle arance per
starne Al larga o liberarsve

ìn fretta. Da marzo fino ail'inizio
cieü'estate trovi ancora noie
varletla c!i stagorle: dalle
Nav& all e SangAmLC),

La clrarlde ricchezza delle
arance e la vitrtmina,-
che nìlÇlil(!r, te difese
del sistema Irrr-nlllrltat'Ici,

Bastano € ï0 ,9w51 cfi
spiccili (l'ectuivalerte di un
grosso frutto) per coprire

ii fabbisogno di questa
l:;rezinr2sirn.3 sosta nza, che

~r ds 85 n, al giornca r<A chi
non ha prol:rerni di stoniacn
consiN dl prendere tritt(` Ie

rnattlne, come Prevenzione,

ma seremuta di lrancÍa,
I:,nrnpelrno e limone
(•u.uest'ultir,3oagrurne ctra

i più poterti ;,ntivirali che
aciarrlo ha rattlra);,, spiega la

dottoressa Anna L)'Eijgei)ío,
rn°c{ÍCO nlltriziornista a
f'omi rA chi Gnvece hP,
preso il raffre ddé>re o i'. mal
di gola suggerisco, non wc
colazione con il succo fresco, di
consumare a pr<rnzcs un menu
artl+rir+rs: riso e lenticchie,

leorcoli e, naturalmente,
un'arancia. La riccchezze
di entiorsidanti di questo
frutto è utile anche per favorire
l'elirnin<Izir.r,i delle sostanze
ossidate che l'orciaiìismnr,
produce quando è affaticato-.

fiispettt> elle arance Worlr:fe, le
sarCiulïJtle hanrlCì Lira rnarcla

il T>iü, contengono ¡:r, rticolari
pigmenti rossi, gli antr,ciarri.
Queste 5osUv-izc, (1311,1

l'cilnr•i nrrPrizionrrli

100 y d'r arance ti danno
34 calorie,

5o Mg di v;tmnina C,
200 rrncy di potassio,

i,6a"gçiifibre

spiccata azione arltioss;dar,tr;,
proteggono in t:articoSafe
ii Ctlore e ie al'terie», t>recisa

ia cicattcrwssa Anna l?'Fuyenio.
Eceo perché le arance u"se

andrehber,, preferite da chì ha
problemi di cironlazione; scffre
d i va r ici, eroGriolctl, IlisllfflClenza

venosa degli arti I nfe rÍOri 5.
E anc ine da chi vuole eti ere
Si::ura di p_xlale in tavola mi
prcuot.tn italidnu. L'Unione
Europea ha in= Conoriuto

Geografica Tipica) per
i"'Arancia Rossa di Sicili;+; chc!
corrnillende le valler,? TarrlCCO,
Moro e SanqWnello Oc trovi

dUvrrro le loro caurtteristicFre
alla parlícolaritä del terrena, di
natura vulc:anica, e del dinnrl,
soggetto a not~ sbalzi
terna!ci Cile fav,,iliscclìo
la forraiazion e c9eWi acitociani

f 1 :   src:ä  )i Clat:urA

c i>r;sirr<xa:;, ç¡r,e,fscriï?:rlrr,.ï

, f 7wtl i6 ! ivf i Si )!7 r] .,4r f t8

trtt t+áh .rr;€' i irt;'rrrerzFc

ik">ftd7.r€ tü>d1t r' tirr77+_l,,

CIé(' ri n72?r 4! 1!]áA r'r2r)r7

J:ttt:r,. (latt E ,'t) t t t?r rf'd trl.

,4r,?1rï rfn dlartira' di

jìc'v•iza'z'rr. (?rrrráxic>
raárrtrr-«no, rxhreriv 1fr

f'r,'rs'ctM Ciu'.,i Mrr
ratl; rttrrc c,. - c?rrF ¡,ice'rrattt;
srr;aé st?i(°rat, jï, ct'Ferrfr?t8e'

ï fï tr(tr srrrrrï i°r cr°r; í.

„Tlstte le arance 1,o;sono
lini essere utilizzate conte

"ricostìttrerte per esempio
dopo uria rnelettia o guardo si
soffre rii trna leggera ,aneu ia,
corre cucce{le alca maggior
parte d'elle donne a causa del
Ciclo neeneie% egcjlunsge ia

roso: esperta. -le vitamina C
rigliore infatti l'assorbimento
del ferro. Se una persona
si sente stanca e cieb: -litata
urn ottimo menu per tirarsi
su prevede filetto dl riall¿o
e insaGte (oppure ieisticcl ie
e verza bollita per chi
è vegeteriar>• 1, panino
e aranci..., rn,Ingiendo arche
ia pellicina bianca che rìci;pre
gli spicchi: ë ricca di rutinrl,
che <:u penta la dispc;riibilit
di vitamina C-..
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